
PIEMONTE

Nasce nel 2006 come centro di incontro e studio 
del la prat ica del lo Yoga e di  tut te le discip l ine  
orientali e occidentali, così che si possa realizzare 
per ognuno la crescita interiore secondo le proprie 
inclinazioni naturali. 
Proponiamo in presenza e on- l ine corsi di Yoga 
in vari stili e livelli, corsi di Meditazione, Thai Chi 
Chuan, Qi Gong, Reiki, Sciamanesimo, percorsi di 
crescita spirituale e di conoscenza del Sè. 

Via Vandalino 82/28 - 10142 Torino
Tel. 011 4119849 

334 3145040
brahmavidya06@yahoo.it

www.brahmavidyayogatorino.it

www.facebook.com/yogaenonsolo

CENTRO STUDI OLISTICI BRAHMA VIDYA

YOGA MEDITAZIONE E RILASSAMENTO  
PER ADULTI, GESTANTI, DONNE IN MENOPAUSA.

 
Per alleviare i più comuni disturbi f isici e psico-
somatici, sollecitare ogni livello del corpo. Pos-
sibilità di inserirsi in gruppi già formati oppure di 
organizzare incontri individuali. Francesca Protti, 
insegnante associata Y.A.N.I., guida pratiche • in 
presenza (Mortara – via Cadorna 17 c/o Calliride 
Music Studio) 
• on-line (via skype o tramite LoYogaApp). 

Info: corsidiyoga-f.protti@yahoo.it

ONLINE
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*Le scuole di yoga che hanno risposto 

alla richiesta di segnalazione.

L’elenco completo e aggiornato delle scuole in Italia 

è presente sul nostro portale www.yogamap.it 



PIEMONTE LOMBARDIA

ECLECTIKA 
Corsi di Hatha, Kundalini e Vinyasa Yoga. Danza, 
Teatro e Canto per adulti. GiocoDanza, Circo, Prope-
deutica e Contemporanea per bambini. La pratica 
della danza e dell’arte per riconoscere le proprie 
doti e i talenti, per mettersi in gioco sviluppando 
la creatività, nella ricchezza della comunicazione e 
nell’incontro sensibile con altre individualità. SPA-
ZIO BENESSERE: Trattamenti rilassanti, ayurveda, 
shiatsu, riflessologia, costellazioni familiari e reiki. 

info@spazioeclectika.it

NATURAL YOGA ACADEMY - NYA 
Offre corsi di formazione e di approfondimento a 
formula ibrida, on line, mini retreat e on demand. 
200 e 300 RYT Yoga Alliance, yoga prenatal e post 
parto, Yin Yoga, Yoga Nidra e Qi Yoga sono alcuni dei 
corsi che l’Accademia propone e che si basano sul 
metodo Natural Yoga Flow, l’approccio che si fonda 
sui principi cardine dell’ayurveda ma anche sui ritmi 
e la ciclicità della natura, delle stagioni e della luna.

info@naturalyogaf low.it
Tel. 349 2529167 •  335 6098747

www.spazioeclectika.it 

www.naturalyogaf low.it

Shantaram Yoga Pilates 
ashtanga vinyasa yoga

Contatti: Viale Monza, 160 Milano (MM Gorla)
www.yoga-pilates.it | www.ashtangavinyasayoga.it
 ShantaramAshtangaYogaYogaPilates  lella.clemente

 Lella Clemente Ashtanga Yoga

SHANTARAM ASHTANGA 
YOGA PILATES

Accoglie solo 10 studenti e diffonde: Yoga, Pranayama, 
Meditazione come unione di corpo/mente nella filosofia di 
vita calma, consapevole.
Ashtanga Vinyasa Yoga origine tramandata da Guruji Pat-
tabhi Jois. Offre Pilates, Posturologia, Riabilitazione. La vo-
stra personale esperienza vi farà capire il percorso di vita 
che rimarrà in voi. Scopriremo l’abbraccio, il sorriso e una 
pratica serena. Yoga e cambiamento. Vi aspetto a lezione.

www.yoga-pilates.it

Via Carlo Torre 22 - Milano 
tel. 3384288113 info@anantamatra.it
www.anantamatra.it

CenTro 
CulTurale 
ananTaMaTra             

e Ayurveda
Integrazione di corpo, mente e respiro
Per immergersi totalmente e… 
ritrovare Sé stessi   

Yoga

CENTRO CULTURALE ANANTAMATRA A.S.D.
YOGA e AYURVEDA
• Corsi di Hatha Yoga aperti a tutti e anche Yoga Bimbi, 
Yoga adattabile, Hatha Yoga Sonoro
• Formazione Triennale Insegnanti YOGA  
• Formazione Yoga del Suono 
• Seminari di Approfondimento e Residenziali intensivi 
• Incontri di Meditazione

Via Carlo Torre 22 - Milano 
Tel. 338 4288113

info@anantamatra.it
www.anantamatra.it 

F O R M A Z I O N E  I N S E G N A N T I
N A T U R A L  Y O G A  F L O W

200RYT • 300RYT • PRE E POST NATAL • 

YOGA NIDRA • YIN YOGA • CORSI YACEP 

Scopri tutti i corsi e le 
formazioni insegnanti* 
che si basano sul metodo 
Natural Yoga Flow.
*a formula ibrida (retreat + on line + 
on demand) accreditati Yoga Alliance
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www.naturalyogaflow.it 



STUDIO YOGA BRESCIA 
dal 2010 è un punto di riferimento per 
chi ama lo Yoga, con due grandi sale 
per praticare ed imparare lo Yoga, con 
tutti i comfort e gli accessori neces-
sari. Lo staff è composto da docenti 
certificati e di grande esperienza.
.

STUDIO YOGA ACADEMY
Formazione 250H in due moduli an-
nuali e Master di specializzazione per 
il raggiungimento delle qualifiche di 
Istruttore, Insegnante e Maestro di 
Yoga, con diploma CSEN riconosciu-
to CONI.

YOGA INTEGRALE E MEDITAZIONE ZEN
La consapevolezza non può essere 
tale se relegata a quell’oretta in cui 
si praticano la sequenza di asana  
e gli esercizi del pranayama. La con-
sapevolezza è uno stato della mente, 
del corpo e dell’intero essere. 

Esserci in ogni istante, in ogni mo-
mento della vita quotidiana. Impara-
re a farlo fa la differenza! Per questo 
ci vuole una disciplina, per questo 
si pratica lo Yoga Integrale.  
Unisciti a Parsifal Yoga Academy per 

vivere questa possibilità.

Tel. 348 7846545
Whatsapp: 388 6903346

info@parsifal-yoga.it
www.parsifal-yoga.it

BRESCIA • VIA CIPRO 100 - tel. +39 030 221688 • +39 335 6649118

w w w. s t u d i o y o g a b re s c i a . i t

• THE YOGA FOUNDATION I - II  (250 ORE)
• YIN YANG MANDALA YOGA 
• YOGA BAMBINI E ADOLESCENTI
• YOGA PROPS
• YOGA E AYURVEDA THERAPY  

PER LA DONNA 

• YOGA IN GRAVIDANZA 
• YOGA TERZA ETÀ
• VINYASA YOGA E MIOFASCIALE
• YOGA RETREAT RESIDENZIALI

FORMAZIONE 
INSEGNANTI YOGA

CERTIFICAZIONE ISTRUTTORI E INSEGNANTI CON DIPLOMA CSEN RICONOSCIUTO CONI

Scuo la  d i  fo rmaz ione  Yoga  da l  2010

Studio Yoga vetrina scuole 2022-23.indd   4 29/08/22   08:13

Via Cipro 100 
25124 Brescia

Tel. 030 221688 
335 6649118

www.studioyogabrescia.it

LOMBARDIA

Nline 
Yoga Integrale e Meditazione Zen 

La tua pratica quando e dove vuoi. 

Contatti:
Tel +39 348.7846545

Whatsapp +39 388.6903346
E-mail info@parsifal-yoga.it

Cremona, Brescia, Crema, Piacenza, Verona, Trento, Venezia, Thiene, Civitanova Marche, Forli, Torino, Gallarate, Roma, Teramo.  

Lezioni online live
di Yoga Integrale e

Meditazione Zen 
 

Lezioni da scaricare in
italiano e in lingua

inglese
 

Scuola istruttori di
Yoga Integrale 

 
Seminari mensili: Stile

Interiore; 
Yoga per tutti

 
Ritiri estivi di Yoga 

Integrale e invernali di
Meditazione Zen sulle

Dolomiti 



VENETO

È uno Spazio dedicato al Kundalini Yoga come inse-
gnato da Yogi Bhajan e al Sat Nam Rasayan, antica 
arte curativa trasmessa dal Maestro Guru Dev Singh. 
Ispiratr ice del centro è Sangeet Kaur che, con un 
gruppo di insegnanti, condivide questa preziosa tradi-
zione di consapevolezza e guarigione fisica, mentale, 
spirituale. Si tengono corsi e seminari (anche online), 
trattamenti individuali di Yogaterapia, Sat Nam Ra-
sayan, Numerologia Tantrica, massaggio Kundalini.

Corsi di Attività Sportiva Ginnastica Finalizzata 
alla Salute ed al Fitness.

Via Tito Livio 23 - 20137 Milano 
Tel. 320 3355218

cerdikalayoga@gmail.com
www.kundalinif low.com

Rinnovato nei locali, ma fedele alla f ilosofia e ai 
valori che da vent’anni ne hanno fatto un punto di 
riferimento per il benessere olistico a Città-Studi, 
Shen propone: Hatha Yoga, Raja Yoga, Hatha Flow, 
Yoga Nidra, Yogalates, Yoga Soft, Face Yoga, Yoga 
Posturale, Yoga in gravidanza, GiocoYoga (5-8 anni)
Corsi in presenza e on line. Corsi di gruppo e in-
dividuali. Inoltre: Pilates, Pilates per teenagers, 
Tai-chi e Metodo Feldenkrais® posturale.

Via Luosi 15
20131 Milano

Tel. 333 3968982 
shen@shenstudio.it
www.shenstudio.it

CERDI KALA YOGA SHEN YOGA PILATES ASDA

È un'Associazione fondata da Docent i  esper t i  in 
Ayurveda che ha come obiettivo culturale e socia-
le la divulgazione di prat iche olist iche e orientali 
di prevenzione e benessere, in particolare lo Yoga 
e l’Ayurveda. Da lunedì a venerdì, particolare inte-
resse viene dedicato alle sessioni di Hatha Yoga /
Insegnante Yoga certif icato 500h Luigino Pedron /  
Scuola affiliata C.S.E.N..

Viale Stazione 67  
35036 Montegrotto Terme (PD)

Tel. 346 3289646  

www.atmanveda.com

ATMAN VEDA ACCADEMY

EMILIA - ROMAGNA

YOGA DELLA CONOSCENZA 

• Hatha Yoga • Pranayama • Yoga Nidra • Nada Yoga   
• Kriya Yoga • Meditazione
• Corsi • Percorsi • Seminari continuativi da Ottobre 
a Giugno • Brevi Percorsi Estivi
L’obiettivo di questo Yoga è volto alla liberazione dei 
vincoli del corpo e della mente.

Centro Campanella   
Via Curiel 16 - Imola (BO)

Contatto: Daniela Borgini Yoga Teacher
Tel.  339 8207884     mail: dborgin@fastmail.it

www.yogaimolayogadellaconoscenza.com

TOSCANA

HIMALAYAN YOGA INSTITUTE A.P.S. 
FIRENZE

L’Istituto è fondato sugli insegnamenti dei Maestri 
Himalayani. Lo Yoga è una scienza che integra filo-
sofia, psicologia e salute globale. Il centro organizza 
corsi, incontri, conferenze, workshop e seminari in 
presenza e online, rivolti ai soci. Hatha Yoga per tutte 
le età, donne in gravidanza, introduzione alla Medi-
tazione, Sanscrito. Scuola di Formazione Insegnanti 
di Yoga e Meditazione. Corsi di Specializzazione Post  
Formazione. 

Tel. 055 472015
segreteria@himalayanyogainstitute.it

www.himalayanyogainstitute.it

Tel. 
info@himalayanyogainstitute.it

LOMBARDIA



ABRUZZO

YOGA IN VOLO
Rivolto a insegnanti/praticanti yoga, pilates, danza, 
fisioterapisti, osteopati, settore olistico e wellness, 
permette di conseguire approfondite conoscenze 
pratiche e teoriche. Le Asana tradizionali sono 
facilitate ma anche rese impegnative con il supporto 
dell’amaca che consente di lavorare in scarico, 
regalando senso di leggerezza e agilità. Corso base 
e avanzato con rilascio diploma nazionale CSEN.

Tel. 327 4537262  
camplirossana@gmail.com

Facebook: Yoga in volo
Instagram: Yoga in Volo

Samadhi offre Corsi di Formazione 
Insegnanti Yoga e Meditazione e 
var ie special izzazioni unendo la 
tradizione a un approccio di studi 
integrato. I corsi sono proposti sia 
in formula week-end a Firenze e  

Milano che intensivo residenziale 
in Toscana. È possibile frequentare 
a n c h e  i n  L i ve  S t re a m in g  e  O n 
D emand.  I  doc ent i  d i  S ama dh i 
h a n n o  v e n t e n n a l e  e s p e r i e n z a 
n e l l ’ i n s e g na m e nt o  d e l l o  Yo ga .  

I corsi sono riconosciuti da CSEN, 
ASI e Yoga Alliance. 
Via Lorenzo Di Credi 20 - Firenze 

info@formazioneyoga.it
Tel. 339 6400453 

www.formazioneyoga.it

SAMADHI

Per info 339 64 00 458 - info@formazioneyoga.it
www.formazioneyoga.it

CORSI DI FORMAZIONE 2022
INSEGNATE YOGA TRIENNALE 250hr - 500hr  •  INTENSIVI I° E II° LIVELLO

ANUKALANA YOGA  •  YOGA CHIKITSA  •  YIN YOGA
YOGA PER LA GRAVIDANZA E POST-PARTO 

AERIAL YOGA  •  ACRO YOGA  •  THAI YOGA MASSAGE
RILASSAMENTO YOGICO E PSICOMOTIVAZIONALE  

in sospensione praticata su
morbidi tessuti

Asana e meditazione

YOGAin volo

Corsi di formazione Nazionale
di Trainer di Yoga in Volo

Master Teachers
Rossana Campli, Marialaura Martelli

martelli83@gmail.com
327.4537262

MARCHE

JOYTINAT INTERNATIONAL COLLEGE OF 
YOGA AND AYURVEDA

Joytinat nasce in Italia nel 1985. Il suo fondatore è 
Swami Joythimayananda Vaidya e Acharya, ispirato da 
Swami Sivananda e Swami Vivekananda, studia e pra-
tica assieme a Swamiji Satchidananda. Da Joytinat si 
cresce insieme, praticando, studiando e condividendo 
lo Yoga secondo la tradizione, applicando il metodo 
"Gurukula”. Proponiamo corsi di formazione insegnan-
ti, operatori e ritiri spirituali.

Tel. 071 679032
ashram@joytinat.it

www.joytinat.it

TOSCANA



LAZIO

A d r i a n a  C a l ò  è  u n ’ i n s e g n a n t e 
certificata IYENGAR® Yoga Level 3,  
esaminat r ice e mentor  esper to 
r i c onosc iu to  da l l ’A s s oc ia z ione 
N a z io na le ,  d i  cu i  è  s t a t a  V i c e 
Presidente. È membro del Comitato 

Esami, insegna anche online per 
allievi avanzati ed insegnanti.
Un weekend al mese è dedicato a 
workshop di approfondimento di 
Asana e Pranayama. Con le sue 
lezioni de “La magia dell’India” si 

scopre inoltre il magico mondo di 
simboli, storie e miti dell’India.

info@corpoemente.com 
Tel. 349 5790163 

Instagram: adriana_calo
www.corpoemente.com

Lungotevere Portuense 158, 00153 
Roma (zona stazione Trastevere)

Tel.  349 6539246  
isu.informa@yahoo.it

www.istitutodiscienzeumane.org
www.isuedizioni.com

CORPO E MENTE Centro Yoga

ISU - ISTITUTO DI SCIENZE UMANE

“Se cercate la radice dell’albero, 
i fiori e il profumo verranno da sé.

Se cercate il corpo, la fragranza 
della mente e dello spirito 

verranno da sé.”
                                           B.K.S. IYENGAR



LAZIO

SHAKTI YOGALAB
Dal 1990 promuove consapevolezza e benessere. 
Polo di Kundalini Yoga, Meditazione e Sat Nam Ra-
sayan, con Guru Jiwan Kaur - insegnante dal 1986, 
trainer internazionale KRI - e uno staff di insegnanti 
esperti, ha sede a Roma Monteverde.
ONLINE e IN PRESENZA: Lezioni in gruppo e individua-
li, Workshop, Yoga in Gravidanza, Sat Nam Rasayan 
e altro. Per un percorso personale di supporto evo-
lutivo fissa un colloquio online con Guru Jiwan Kaur.

info@kundaliniyoga.it 
Tel. 345 6475793

www.kundaliniyoga.it  

Attività Online e In Presenza
Percorsi Personali con Guru Jiwan Kaur
Formazione Insegnanti Certificati KRI

Shakti YogaLab aps    
Via del Forte Bravetta 170 - Roma 

tel 345 6475793 info@kundaliniyoga.it  
www.kundaliniyoga.it

YOGA E MEDICINA®

Il percorso di alta formazione Yoga e Medicina® mira 
a integrare l’antica sapienza yoga al metodo medi-
co scientifico. Conoscere la pratica, il suo senso 
profondo e i suoi effetti sull'organismo ci conduce 
in un affascinante viaggio tra scienza e coscienza 
per imparare, approfondire e aprirci a nuove possi-
bilità. Coltiva il tuo talento. Corso riconosciuto da 
Yoga Alliance Italia International e CSEN. Aperte le 
iscrizioni all’edizione 2022/2023. 

segreteria@formazioneyogaemedicina.it 
Tel. 391 7038254

www.formazioneyogaemedicina.it
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